
 

M5S Zero "mandato 0" e "libertà" di alleanze Cosa cambia in
Campania col PD?

  

Rivoluzione M5S. Ieri si è chiusa la consultazione
sulla piattaforma  "Rousseau" dove gli iscritti certificati
ed abilitati al voto hanno potuto esprimersi su due

quesiti. Dalla pagina del Movimento 5 Stelle. Hanno
partecipato alle due votazioni un totale di 48975 aventi
diritto che hanno espresso complessivamente
97685 preferenze.

Quesito 1: Sei d’accordo a impegnare il Capo Politico
ed il Comitato di Garanzia a modificare il cosiddetto
mandato zero, escludendo dal conteggio del limite dei
2 mandati elettivi, un mandato da consigliere
comunale, municipale e/o Presidente di Municipio? 

SÌ – 39 235 voti (80,1 %)

NO – 9 740 voti (19,9 %);
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Quesito 2: Sei d’accordo con la proposta del Capo
Politico di valutare, sentito il Comitato di Garanzia, la
possibilità di alleanze per le elezioni amministrative,
oltre che con liste civiche, anche con i partiti
tradizionali?

SÌ – 29 196 voti (59,9 %)

NO – 19 514 voti (40,1 %).

NDR: A questo punto, la "collaborazione", in questo
caso, quella di Governo con il PD e non solo si
"trasformerà" in alleanza politica? Per le
Amministrative del prossimo anno si apre la
possibilità, Roma, per Virginia Raggi di candidarsi di
nuovo a Sindaco (ma appoggiata dal PD, al momento
sarebbe una ipotesi sul tavolo?). In Campania, per le
Elezioni Regionali di Settembre, il MoVimento aveva
da tempo aperto ad una alleanza con il PD ma non
con Vincenzo De Luca ricandidato alla carica di
Governatore. Lo stesso PD cercava di allargare le
alleanze, in particolare, sembrerebbe ovvio, ai 5
Stelle. Visto l'ufficialità della possibilità di allearsi con i
Partiti "classici", ad una settimana dalla presentazione
delle liste (Venerdì 21 e Sabato 22 Agosto) potrebbe
cambiare qualcosa? Potrebbe cambiare nel mese di
campagna elettorale? I pentastellati sarebbero
disposti a sostenere De Luca dopo cinque anni di
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"battaglia" e l'assoluta convinzione di non sostenerlo
tanto da riproporre, dopo, il "voro interno", Valeria
Ciarambino quale candidata alla Presidenza della
Giunta regionale? I 5 Stelle andrebbero, in questi
giorni a proporre un "nuovo nome" al PD per l'alleanza
comune? Il PD "casserebbe" De Luca? Bisognerebbe
rivoluzionare tutto ad una settimana dalla
presentazione delle liste o nel corso della campagna
elettorale. Non sarebbe un rischio sia per il PD che
per i 5S? 

Perchè il Movimento 5 Stelle ha deciso questo
voto su "Rousseau" a tempo oramai scaduto? 
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